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INFORMAZIONI	PERSONALI	

Nome	
Luogo	e	data	di	nascita	

	 DRAGO	DILVA		
	

Indirizzo	 	 	
Telefono	 	 	

Fax	 	 	
E-mail	 	 	

Nazionalità	 	 italiana	
Data	di	nascita	

                               Codice fiscale 
 

Iscrizione	all’ordine		
FNTSRM-PSTRP	

	 	
	
	
di	BL-TV-VI	n.7	

									
ESPERIENZA	LAVORATIVA	

	 	 DALL’	8	GENNAIO		2018	AD	OGGI	ORTOTTISTA	ASS.	DI	OFTALMOLOGIA		LIBERA	PROFESSIONISTA	
	DAL	01|01|1998	A	OTTOBRE	2017			IN	SERVIZIO	PRESSO		ULSS	6		DI	VICENZA	IN	QUALITÀ	DI	
ORTOTTISTA	CATEGORIA	D5	PRESSO		L’UNITA’	OPERATIVA	DI	OCULISTICA	DELL’O.C.SAN	BORTOLO	VIA	
RODOLFI	37	,36100	VICENZA	
PRINCIPALI	MANSIONI	:ORTOTTICA		,	CAMPIMETRIA,	OCT,	TOPOGRAFIE,	IPOVISIONE,	ASSISTENZA	IN	SALA	
OPERATORIA	PER	LA	CHIRURGIA	DELLO	STRABISMO	
	
DAL	01/01/1983	AL	31/12/1997	OPERATORE	PROF.COORDINATORE	(ORTOTTISTA)	IN	RUOLO	PRESSO	
L’ULSS	N	6	DI	VICENZA	
	
DAL	1/07/80	AL	31/12/82	OPERATORE	PROF.	COLLABORATORE	ORTOTTISTA	IN	RUOLO	ULSS	N.6	
VICENZA	
	
DAL	30/12/1977	AL	29/12/77	INCARICO	IN	QUALITÀ	DI	ORTOTTISTA	SUPPLENTE	PRESSO	L’OSPEDALE	
DI	VICENZA	
	
DAL	16/08/1977		INCARICO	A	TEMPO	PIENO	DEFINITO	COME	ORTOTTISTA	PRESSO	L’OSPEDALE	DI	
MAROSTICA,DIMISSIONI	VOLONTARIE	DAL	SERVIZIO	IL	15/09/1977	
	
INCARICO	SEMESTRALE(5	NOVEMBRE	1976-4	MAGGIO	1977)	PRESSO	L’OSPEDALE	DI	MAROSTICA	PER	
ESEGUIRE	DEPISTAGE	ORTOTTICO	NELLE	SCUOLE	MATERNE	ED	ELEMENTARI)		

	 	 	

F O RM A T O 	 E U R O P E O 	
P E R 	 I L 	 C U R R I C U L UM 	

V I T A E 	
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ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
	 	

Dal	1977	ad	oggi		aggiornamento	professionale	continuo	con	assolvimento	del	debito	
formativo	in	tutti	i	trienni		
	
11/11/2008	Laurea	specialistica	in	scienze	delle	professioni	sanitarie	della	
riabilitazione	conseguita	presso	l’università	di	Verona	con	tesi	“PROGETTO	DI	
FORMAZIONE	A	DISTANZA	PER	ORTOTTISTI”	
	
1980	Diploma	di	ortottista	assistente	in	oftalmologia	conseguito	presso	l’università	di	
Trieste			
	
1980	Superamento	esami	finali	anno	integrativo	per	istituti	magistrali	
	
1977	Diploma	di	ortottista	conseguito	presso	la	facoltà	di	medicina	e	chirurgia	
dell’università	di	Parma		
	
1975	Diploma	di	abilitazione	magistrale		quadriennale	

	 	 	
CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

PERSONALI	
	

	 ▪Competenze	nella	gestione	dello	strabismo	infantile	e	dell’adulto	soprattutto	per	
sindromi	restrittive	acquisite	(traumi	orbitari,	orbitopatia	distiroidea	)	e	paralisi	
muscoli	oculomotori	.	Competenze	nella	semeiotica	strumentale	oftalmica.	
▪Competenze	in	risk	management	e	controllo	qualità	nell’esercizio	della	professione.	

	
MADRELINGUA	 	 ITALIANO	
ALTRE	LINGUE	

	 	 	FRANCESE		
	Capacità	di	lettura	 	 BUONO	

	Capacità	di	scrittura	 	 BUONO	
	Capacità	di	espressione	orale	

	
	

Capacità	di	lettura	
Capacità	di	scrittura	

Capacità	di	espressione	orale	

	 BUONO	

	
INGLESE	
	

ELEMENTARE;	BUONA	CAPACITÀ	DI	LETTURA	ARTICOLI	SCIENTIFICI	
ELEMENTARE	
ELEMENTARE	

	
CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

RELAZIONALI	
	

	 CAPACITÀ	DI	MEDIAZIONE	E	NEGOZIAZIONE	NELLE	RELAZIONI	CON	PAZIENTI	DI	ALTRE	CULTURE	
CAPACITÀ	DI	ASCOLTO	E	COMUNICAZIONE	NELLA	RELAZIONE	CON	I	PAZIENTI	E	I	CAREGIVER	
	
Componente	 di	 equipe	 multidisciplinari	 in	 ambito	 lavorativo	 (ambulatorio	
multidisciplinare	 di	 orbitopatia	 basedowiana,	 ambulatorio	 multidisciplinare	
pediatrico,ambulatorio	multidisciplinare	patologia	orbitaria	)	
	
	

	
CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

ORGANIZZATIVE			
	

	 CAPACITÀ	DI	COORDINAMENTO	DEL	GRUPPO	DI	PARI	(ORTOTTISTI)NEL	LAVORO	
ORGANIZZAZIONE	DEI	CARICHI	DI	LAVORO	CENTRO	DI	ORTOTTICA	E	CAMPIMETRIA	
	
ESPERIENZE	DI	ORGANIZZAZIONE	CONGRESSI	E	CONVEGNI:	
-Corsi	 	 su	“	Chirurgia	dello	strabismo:	 indicazioni	e	 tecniche	 	chirurgiche,	Vicenza	21	
aprile	2001,2003,2005,2007,2009	
-Corsi	di	chirurgia	dello	strabismo	per	piccolo	gruppi	(formazione	sul	campo),	Vicenza	
anno	2001(3	corsi)	2002(3	corsi)	2003	(3	corsi)	2004	(2	corsi)	
-Organizzazione	 scientifica	 dei	 congressi	 nazionali	 ortottisti	 assistenti	 di	
oftalmologia	dal	2002	al	2011(Trieste	2002,Copanello	2003,Catania	2004,Francavilla	
2005,Desenzano	 2006,Assisi	 2007,Maratea	 2008,Firenze	 2009,Verona	 2010,Ischia	
2011);	 collaborazione	 organizzativa	 dei	 congressi	 nazionali	 Ortottisti	 Assistenti	 di	
Oftalmologia	 (Genova	 2012,Colli	 del	 Tronto	 2013,	 Torino	 2014,Bari	 2015,	 Cagliari	
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2016,	Bolzano	2016,	Bologna	2016,	Roma	2017,	Napoli	2018,	Milano	2019)	
	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	
TECNICHE	

	 Buone	conoscenze	di	Access	e	Excell,	ottima	di	Power	Point	e	Word	
Buone	conoscenze	tecniche	delle	strumentazioni	diagnostiche	oftalmiche	

	
	 	 	

	
ALTRE	CAPACITÀ	E	COMPETENZE	
Competenze	non	precedentemente	

indicate.	

	 Esperienze	didattiche:	
-Insegnamento	corso	“Neurofisiologia	della	visione	binoculare”	corso	di	laurea	in	
Ortottica	e	Assistenza	oftalmica	Università	di	Padova	a.a.	2017-2018;2018-2019;2019-
2020;2020-2021.	
-Seminario	“Storia	dell’ortottica	ed	evoluzione	della	professione”11-25	maggio	2020.	
-Insegnamento	corso	di	“Chirurgia	e	assistenza	oftalmica”	presso	il	corso	di	laurea	in	
Ortottica	ed	assistenza	oftalmica	della	Claudiana	BZ	(	sede	staccata	Università	
Cattolica	Roma)	a.a.2016-2017	
Lezioni	 di	 “ortottica-pratica”	 presso	 la	 	 Scuola	 di	 specializzazione	 in	 Oftalmologia	
facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	di	Verona	il	nel	1994		
Tutor	al	corso	di	formazione	per	i	pediatri	di	famiglia	della	Regione	Veneto,	Treviso	e	
Vicenza	anno	2000			
Istruttore	 	 ai	 corsi	 di	 chirurgia	 dello	 strabismo,	 Vicenza	 1-2-ottobre	 2001,5-6	
novembre	2001,3-4	dicembre	2001e	successive	edizioni		2002,2003,2004	
	
ESPERIENZE	DI	DIVULGAZIONE	SCIENTIFICA	
Edizione	 degli	 atti	 :	 Convegno	 su	 “Chirurgia	 dello	 strabismo:	 Valutazione	 sensorio	 -	
motoria	 e	 scelta	 dell’intervento.	 A	 cura	 di	 M.Pedrotti,D.Drago,	 M.T.	 De	 Rito,M.L.	
Magni.	1995	
Dispensa	per	 i	Pediatri	dell’ordine	dei	medici	di	Vicenza	“	Lo	sviluppo	della	 funzione	
visiva	nell’infanzia”	a	cura	di	M.Pedrotti,	D.Drago,	M.T.	De	Rito,A.Soccio.	1998	
Edizione	degli	atti:	Convegno	su	“Chirurgia	dello	strabismo:	metodiche	ed	indicazioni”	
A	cura	di	M.Pedrotti,D.Drago,M.T.	De	Rito,A.Soccio.2001	
Edizionedegli	atti:	Convegno	su	“Chirurgia	dello	strabismo:scuola	italiana	e	tedesca”	A	
cura	di	M.Pedrotti,D.Drago,E.Pedrotti	2003	
Atti	convegno	AIOrAO		Bari	2000	
Atti	convegno	AIOrAO	Assisi	2001	
Coautore	 del	 libro	 “Strabismo:	 approccio	 pratico”	 	 ed.SOI	 (Società	 Oftalmologica	
Italiana)	2008	
Responsabile	 scientifico	del	periodico	quadrimestrale	PRISMA	 ,notiziario	di	ortottica	
(organo	ufficiale	dell’AIOrAO)	dal	2003	al	2011	
Coordinamento	scientifico	della	“Guida	alla	professione	di	ortottista”	ed	Città	del	
sole	Ravagnese	(RC)	maggio	2009	
Direttore	 Responsabile	 della	 nuova	 edizione	 di	 Giornale	 Italiano	 di	 Ortottica	 (ISSN	
1973-5170)	 volumi	 1/2007,2/2008-2009,3/2010,	 4/2011,	 5/2012,	 6/2013,	 7/2014,	
8/2015-2016,	9/2017,10/2018.																	
	
Iscritta	 nell’elenco	 speciale	 dell’Ordine	 dei	 giornalisti	 del	 Veneto	 dal	 2010	 a	
tutt’oggi.	
	

	
PATENTE		 	 Patente	B	
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ATTIVITÀ	DI	RESPONSABILITÀ	IN	
EDUCAZIONE	CONTINUA	IN	

MEDICINA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Componente		dell’Osservatorio	della	qualità	ECM	per	l’area	della	riabilitazione	della		
Regione	Veneto		fino	al	29-12-2020;	
dal	29-12-2020	nominata:	componente	dell’Osservatorio	su	designazione	regionale	
e	componente	supplente	CRECM	designata	dagli	ordini	TSRM	PSTRP	della	regione.	
	
Frequenza	del	 I°	 corso	per	 “Osservatori	 della	 qualità	 della	 formazione	 continua	 in	
sanità	“promosso	da	Agenas-ONFoCS.	
Ammessa,	superata	la	selezione	in	base	alla	valutazione	del	curriculum,	alla	frequenza	
del	 primo	 corso	 per	 osservatori	 della	 qualità	 della	 formazione	 continua	 promosso	
dalla	commissione		ECM	dell’Agenas	presso	il	Ministero	della	Salute	in	Roma.	Iniziato	
con	tre	unità	didattiche	luglio/settembre	2011		e	tre	unità	di	completamento	dall’8	al	
25	febbraio	2013.		
	
ESPERTO	DEL	MINISTERO		DELLA	SALUTE		PER	IL	PROGRAMMA	ECM		DAL	2002		AL		2010	
PER	LA	PROFESSIONE	DI	ORTOTTITA/ASSISTENTE	DI	OFTALMOLOGIA	
	
VERIFICA	E	CONTROLLO	PROCEDURE	ECM		DI	AIORAO	(ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	DELLA	PROFESSIONE	
DEGLI	ORTOTTISTI		RICONOSCIUTA	RAPPRESENTATIVA	DA	DM	14.04.05	E	SUCCESSIVE	MODIFICAZIONI)	
	
ESPERIENZE	DI	VISITE	DI	VERIFICA	PER	L’ACCREDITAMENTO	STANDARD	PER	OSSERVATORIO	REGIONE	
VENETO			DELLA	QUALITÀ	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	IN	SANITÀ		
	
ESPERIENZE		DI	AUDIT	DI	QUALITATIVO	PRESSO	PROVIDER	STANDARD	PER		L’OSSERVATORIO	NAZIONALE	
DELLA	QUALITÀ	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	IN	SANITÀ		
	
ESPERIENZE	DI	VISITE	DI	VERIFICA	EVENTI	FORMATIVI	PER		L’OSSERVATORIO	NAZIONALE	DELLA	QUALITÀ	
DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	IN	SANITÀ		
	
ESPERIENZE	DI	VISITE	DI	VERIFICA	EVENTI	FORMATIVI	PER		L’OSSERVATORIO	REGIONE	VENETO	DELLA	
QUALITÀ	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	IN	SANITÀ		
	
2004	COMPONENTE	DELLA	SEZIONE	ORDINI	E	COLLEGI	DELLA	COMMISSIONE	NAZIONALE	ECM	PRESSO	IL	
MINISTERO	 DELLA	 SALUTE:	 partecipazione	 gruppo	 di	 lavoro	 per	 	 l’individuazione	 degli	
obiettivi	formativi	triennio	2005-2008	presso	la	commissione	nazionale	ECM	
	
	
Partecipazione	ad	incontri	formativi	su		argomento	inerente	la	formazione:	
	-La	 formazione	 continua:i	 protagonisti	 della	 qualità	 nel	 programma	 ECM,	Verona	 8	
luglio	2003	
-La	formazione	dei	professionisti	della	salute	nellEuropa	,delle	regioni	 ,Venezia	21-22	
novembre	2004	
-La	 qualità	 nella	 valutazione	 e	 nella	 formazione	 universitaria	 delle	 Professioni	
sanitarie:esperienze	a	confronto	Verona	29-30	aprile	2005	
-Le	professioni	sanitarie	e	 l’ECM.	Una	banca	dati	per	 la	gestione	dei	crediti,Roma	12	
maggio	2006	
-Partecipazione	agli	incontri	Forum	ECM	di	Cernobbio		2005,2007	
-	Partecipazione	alla		Conferenza	Nazionale	sulla	Formazione	Continua	in	Medicina	
Cernobbio	2009,	2010	,2011,2012		
Quinta	conferenza	nazionale	sull’ECM:mRoma	4-5	novembre	2013	
Sesta	conferenza	Nazionale	ECM	.Roma	24	novembre	2014	
La	formazione	continua	nel	settore	della	salute	11-12	/12/2018	
-Forum	Risck	mangement	Arezzo	2009-2010-2014-2020	
-Forum	Risck	managment	Firenze	2017-2018	
-Partecipazione	alle	conferenze	dei	corsi	di	laurea:	Reggio	Emilia	2009,	Portonovo	di		
Ancona	2009,Chieti	2010,	Portonovo	di	Ancona	2010,	Firenze	2011,	Portonovo	di	
Ancona	2012,Bologna	2014,Bologna	2016,2017,2018.	
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ATTIVITÀ	PROFESSIONALI	NON	

RETRIBUITE,INCARICHI	E/O	
COLLABORAZIONI		

	
	
	
DA	NOVEMBRE	2020	COMPONENTE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	IN	QUALITA’	DI	CONSIGLIERE	DELL’ORDINE	
DEI	TSRM	PSTRPDI	BL-TV-VI	
	
DA	OTTOBRE	2020	COMPONENTE	DELLA	COMMISSIONE	D’ALBO	NAZIONALE	PER	LA	PROFESSIONE	DI	
ORTOTTISTA	A.d.O.	IN	QUALITA’	DI	VICEPRESIDENTE	
	
DA	NOVEMBRE	2019	PRESIDENTE	COMMISSIONE	D’ALBO	ORTOTTISTI	ASSISTENTI	DI	OFTALMOLOGIA	
ORDINE	TSRM-PSTRP	di	BL-TV-VI 
 
COMPONENTE	DEL	COMITATO	TECNICO	NAZIONALE	PER	LA	PREVENZIONE	DELLA	CECITA	’	(CTNPC)	
PRESSO	LA	DIREZIONE	GENERALE	DELLA	PREVENZIONE	ANITARIA	DEL	MINISTERO	DELLA	SALUTE	DAL	2017	
	AL	2019	
	
COORDINATORE	DEL	SOTTOGRUPPO	PROFESSIONE	ORTOTTISTIA	A.d.O.	DEL	GRUPPO	AGML	DELLA	FNO	
	
PRESIDENTE	ASSOCIAZIONE	ITALIANA	ORTOTTISTI	(AIORAO)	DAL28	MAGGIO	2010	AL	14	GIUGNO	
2019	
MEMBRO	DEL	DIRETTIVO	NAZIONALE	ASSOCIAZIONE	ITALIANA	ORTOTTISTI	ASSISTENTI	IN	OFTALMOLOGIA	
DAL	2001	A		MAGGIO	2010		COME	RESPONSABILE	DELLA	FORMAZIONE		
	
NOMINATO	NEL	2011		COMPONENTE	DELL’	OSSERVATORIO	DELLE	PROFESSIONI	SANITARIE	DEL	
MINISTERO	ISTRUZIONE	UNIVERSITÀ	RICERCA	(MIUR)PER	LA	PROFESSIONE	DI	ORTOTTISTA	
	
MEMBRO	DEL	DIRETTIVO	NAZIONALE	ASSOCIAZIONE	ITALIANA	ORTOTTISTI	ASSISTENTI	IN	OFTALMOLOGIA	
DAL	2001	A		MAGGIO	2010		COME	RESPONSABILE	DELLA	FORMAZIONE		
	
Partecipazione	alla	Consensus		Conference	sulla	dislessia	dal	2007	al	2011	e	della	
nuova	edizione	in	corso.	
	
È	STATA		COMPONENTE	DELLA	CONSULTA	DELLE	PROFESSIONI	SANITARIE	REGIONE	VENETO	
	
Dal	 24	 giugno	 2010	 coordinatore	 comitato	 scientifico	 AIOrAO	per	 attività	 formative	
ECM;	
Responsabile	 legale	 AIOrAO	 dal	 28	 maggio	 2010;	 dal	 24	 giugno	 2010	 responsabile	
legale	 AIOrAO	 per	 attività	 formative	 ECM	 	 (L’Associazione	 Italiana	 Ortottisti	 Assistenti	 di	
Oftalmologia	 rappresentativa	 della	 professione	 da	 decreto	 ministeriale	 19.06.2006	 e	 successivi,	 è	
accreditata	con	gli	stessi		obblighi	formativi	di	ordini	e	collegi	professionali	)	,fino	a	giugno	2019.	
	
Iscritta	all’Albo	degli	esperti	di	Agenas	nell’area	tematica	4	“Clinico/	Organizzativa/	
Epidemiologica/Sociale”	e	Area	tematica	3	“Comunicazione”.	

	
	

PROGETTAZIONE	E	GESTIONE	
EVENTI	FORMATIVI	IN	AMBITO	
SANITARIO	ACCREDITATI	ECM	

	 ACCREDITAMENTO	NAZIONALE:	
Responsabile	scientifico	
RES:	
1554-10272/1273		ORTOTTICA	E	NEUROFTALMOLOGIA:APPROCCIO	INTEGRATO	ALLE	PATOLOGIE	
CEREBROVASCOLARI			Trieste	29/06/2002	
1554/51099	35°CONGRESSO	NAZIONALE	AIORAO-CORSO	TEORICO	PRATICO”L?ESAME	ORTOTTICO-
COMPONENTE	MOTORIA		Copanello	6/6/2003	
1554-51180/51183	35°	congresso	nazionale	AIOrAO	ortottica	ed	oncologia		Copanello	7/6/2003	
1554	–	128543	36°	ORTOTTISTI:	FORMAZIONE			Francavilla	03/06/2004	
1554	-	128608	36°	ACCOMODAZIONE	E	IPERMETROPIA		Francavilla		05/06/2004	
1554	-	187302	FORMAZIONE	IN	SANITÀ:	QUALI	PROSPETTIVE		Firenze	13/05/2005	
1554	–	201683/201684	AMBLIOPIA	E	IPOVISIONE:	CONFRONTO	INTERNAZIONALE		Catania	22/09/2005	
1554	-	201684	AMBLIOPIA	E	IPOVISIONE:	CONFRONTO	INTERNAZIONALE			Catania		22/09/2005	
1554	-	239521	ORGANIZZARE	UNO	STUDIO	DI	ORTOTTICA-	REVISIONE	DEI	TESTS:	IL	
SINOTTOFORO			Desenzano	27/05/2006	
1554	-	248919	RESPONSABILITÀ	CIVILE	-	USO	DEI	TESTS:	IL	SINOTTOFORO			LameziaTerma16/09/2006	
1554	–	272791/274355	SINDROMI	PARTICOLARI	E	STRABISMO	RESTRITTIVO		Assisi	11/05/2007	
1554	-	272796	RIABILITAZIONE	ORTOTTICA	NELLE	PATOLOGIE	MULTISENSORIALI	Assisi		12/05/2007	
1554	-	8013617	L'OCCHIO	MIOPE	Maratea	17/05/2008	
1554	-	9013118	DEVIAZIONE	VERTICALE	DISSOCIATA	-	ACCANTO	ALLE	DISABILITA'	Firenze17/05/2009	
1554	-	9013113	TRAUMI	CRANICI	Firenze15/05/2009	
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1554	-	10006876	APRASSIE	E	DISPRASSIE		Verona	29/05/2010	
RES	71-7035	COMPETENZE	VISUO-SPAZIALI:	DALLA	NEUROFTALMOLOGIA	ALLA	PSICOLOGIA	COGNITIVA		
Ischia	26/05/2011	
RES	71-7031	OFFICINA	ORTOTTICA		Ischia	26/05/2011	
FAD:	
FAD	71-970	STRABISMO	PARALITICO		

ACCREDITAMENTO	REGIONE	VENETO	

Responsabile	organizzativo	per	:	
RES:	
IL	BAMBINO	PREMATURO;SVILUPPO	VISIVO,NEUROLOGICO	E	COMPORTAMENTALE	Verona	8.10.05	
L'ORTOTTISTA	NELLA	REALTÀ	MULTIETNICA	Feltre	27.10.06	
ESPLORANDO	L’OCCHIO,SEMEIOLOGIA	STRUMENTALE	DEL	SEGMENTO	POSTERIORE	E	ANTERIORE	
Monselice	(PD)	12	ottobre	2007	
RIABILITAZIONE	ORTOTTICA	Verona	08.11.08	
ORTOTTICA.IERI,OGGI….DOMANI.VECCHI	CONCETTI	PER	NUOVE	FRONTIERE	D’APPLICAZIONE	Rovigo	
26.09.08	
RIABILITAZIONE	ORTOTTICA	Verona	8.11.08	
IN....	FORMAZIONE.	METODOLOGIA	DELLA	RICERCA	CLINICA	Vicenza	24.04.09	
IMPARARE	DAGLI	ERRORI:IN	VIAGGIO	CERSO	QUALITà	E	APPROPRIATEZZA	Noale	17.10.09	
L'ESAME	ORTOTTICO	IN	POSTUROLOGIA	Padova	18-12-2010	
RES+FSC:	
CORSO	TEORICO-PRATICO	DI	ANGIOGRAFIA	RETINICA	Treviso	7,8,9.06.06	
CORSO	TEORICO-PRATICO	DI	ANGIOGRAFIA	RETINICA	PER	ORTOTTISTI	Treviso	12,13,14.02.07	
CORSO	PRATICO	DI	ANGIOGRAFIA	RETINICA	E	OCT	PER	ORTOTTISTI	Treviso	9,10,11.04.08	

PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI	E	
SEMINARI,PUBBLICAZIONI			

	

	 PARTECIPAZIONE		IN		QUALITA’		DI		RELATORE		A		CORSI		DI		AGGIORNAMENTO		E		CONVEGNI	
• -	Relazione:”Trattamento	ortottico	delle	exodeviazioni”Convegno	“	Chirurgia	dello	strabismo	e	visione	binoculare	“	Trento	

17/11/90			
• -	Relazione”Ruolo	dell’ortottista	dopo	l’intervento	di					correzione	dello	strabismo	
• VII	Convegno	della	SOT	(	Società	Oftalmologica	Triveneta	)	Altavilla	Vicentina	3-4	maggio		
• -	Relazione:”La	correzione	ottica	nello	strabismo		accomodativo”Seminario	di	aggiornamento	nella		Verona	-17/05/98		
• -	Relazione	“Esposizione	dei	casi	clinici	di	reintervento	in				età	adulta	Convegno	“	Chirurgia	dello	strabismo:	metodiche	ed	

indicazioni	“	Vicenza	24/04/99	
	-	Relazione:	“Ambulatorio	di	ortottica	come	supporto					nella	gestione	e	valutazione	di	pazienti				di	altre	U.O.		Nostra	
esperienza	ospedaliera”31°	Congresso	Nazionale	AIOrAO,	Mantova	21-23/05/99		
	-I	L’esame	ortottico	nelle	fratture									dell’orbita”I°	Corso	di	aggiornamento	AIOrAO	Regione	Veneto	“Traumatismi	cranio-
facciali”	Vicenza	24/09/99	
	-	Corso	:”Chirurgia	dello	strabismo	paralitico	:		indicazioni	e	tecniche”	
54°	Congresso	della	SOL	(	Società	Oftalmologica	Lombarda	)	10-11	dicembre	1999					
-	Corso	:”Chirurgia	dello	strabismo	paralitico	:		indicazioni	e	tecniche”80°	Congresso	Nazionale	SOI	,22	novembre	2000		
-	Corso:”Strabismo	paralitico:orientamenti	diagnostici	e	terapia”Congresso	Nazionale	APIMO	5	aprile	2001				

		-	Relazione:	“Linee	guida	nelle	deviazioni			orizzontali”33°	Congresso	Nazionale	AIOrAO	,Assisi	16	settembre	2001			
	-	Corso:Sindromi	restrittive	approccio	chirurgico	81°	Congresso	nazionale	SOI	Roma		29	novembre	2001						
-	Relazione	Formazione	e	competenza		Trieste	29	giugno	2002-congresso	Nazionale	AIOrAO					
-	Relazione”	Il	ruolo	dell’ortottista	in	ipovisione	X	congresso	nazionale	GISI	21	settembre	
	-	Relazione	Valutazione	ortottica	del	paziente	basedowiano	Convegno	“oftalmopatia	tiroidea”	Vicenza	settembre	2002					
-	Tavola	rotonda:	Laurea	breve	e	laurea	specialistica	in			ortottica	ed	assistenza	in			oftalmologia	
Convegno	SOT(società	oftalmologia	triveneta)	Verona	14				giugno	2002					
-	Relazione	.	Lo	studio	della	motilità	oculare	Convegno:	Valutazione	del	paziente	strabico	Catanzaro	9				novembre	2002					
-Relazione	L’esame	ortottico	nel	paziente	basedowiano	II°	congresso	nazionale	S.O.I	Roma	21-22	novembre	2002							
	-	Corso:	chirurgia	degli	obliqui	Congresso	SOI	di	primavera	22	maggio	2003						
-	Corso	:L’esame	ortottico,la	componente	motoria	Corso	nazionale	AIOrAO	Copanello	(CZ	)	8	giugno	2003					
-	Corso:Chirugia	degli	obliqui	:la	valutazione	ortottica	della		funzionalità	sei	muscoli	obliqui	SOI	novembre	2003	Roma				
-Relazione	Il	programma	nazionale	di			educazione	continua	in	medicina		Corso	aggiornamento	per	delegati	regionali	
AIOrAO	roma				15	dicembre		2003	
-	relazione	“:Gestione	dei	pazienti	con	AC/A	elevato				nell’adolescenza	ed	in	età	adulta,le						aspettative	del	paziente	gli	
obiettivi	del	riabilitatore”Corso	di	aggiornamento	AIOrAO	di	Francavilla	Mare						Chieti	2004	
-	Relazione	:					movimenti	oculari,inseguimento,saccadi,vergenze		Corso	teorico	pratico	per	l’ipovisione	e	la	riabilitazione		
Visiva					10	febbraio	2005	ospedale	oftalmico	Roma	
-	Coordinatrice	tavola	rotonda:	:il	punto	di	vista					dell’ortottista		sull’esotropia	congenita					videostrabismo	2005	roma	11	
febbraio	2005	
-	Panelista		tavola	rotonda	:	esotropia	ed	exotropia	sensoriale				videostrabismo	2005	roma	12	febbraio	2005	
-	Relazione:Gli	obiettivi	formativi	specifici		Firenze	13	maggio	2005	III	congresso	internazionale	SOI					Corso	AIOrAO	:	
Formazione	in	sanità,:quali	prospettive?				Firenze	13	maggio	2005		
-	Corso	“	la	gestione		del		paziente	strabico	4°	congresso	internazionale	SOI,	Roma	19	maggio	2006	
	-	Relazione:”revisione	critica	del	Sinottoforo”congresso	Nazionale	AIOrAO,Desenzano	27	maggio					2006”	
-	Relazione	“la	diplopia	post-operatoria				quali	possibilità	terapeutiche	XXII	congresso	SOT		,Vicenza	10	giugno2006		
-	Panelista	tavola	rotonda	il						ruolo	dell’ortottista	nella						rieducazione	-dell’ambliopia			Torino	24	giugno	2006		
-	Relazione”.l’esame	ortottico	nei	traumatismi	cranio-		facciali,”					II	congresso	internazionale	sui	traumi	oculari						Roma	
30	giugno	2006		
-Relazione	:”esame	ortottico	nei	disordini	oculo-motori	di			origine	traumatica	“al	corso	di	aggiornamento			Malformazioni							
lacrimali	congenite	ed	acquisite:gli					aspetti	funzionali,gli		aspetti	estetici,Gazzada	Schianno							(VA)	13	ottobre	2006	
-Relazione	“strabismi	restrittivi	iatrogeni,”39°congresso							nazionale	AIOrAO	Assisi	13	maggio	2007	
-Relazione	:”l’assistenza	in	sala	operatoria”	,corso	di					aggiornamento	Ortottica	2007:parliamone	assieme	,Milano				17	
novembre	2007		
-Relazione	“Casi	clinici	complessi”	corso	di	aggiornamento					AIS,Roma	12	aprile	2008	
-Relazione	“non	solo	ECM	,Lifelong	learning	e	lifewide	learning		congresso	regionale	AIOrAO,	Vicenza	24	aprile2009		
-Relazione”Consensus	su	DSA:a	che	punto	siamo				17	maggio	2009	Firenze	Congresso	nazionale	AIOrAO	
-Relazione”valutazione	ortottica”	al	corso	“gestione	dell	strabismo	infantile”	al	congresso	SOI,Roma	23	maggio	2009	
	-Relazione	“L’errore	in	ortottica”al	congresso	regionale	AIOrAO	,Noale	19	novembre	2009		
-Relazione	“I	disturbi	specifici	di	apprendimento”	convegno	Semori	20	dicembre	2009	Milano	
-Relazione	“L’errore	in	ortottica	“	congresso	regionale	Friuli	Venezia	Giulia	24	aprile	2010	
-Relazione	“I	disturbi	specifici	di	apprendimento		riunione	Semori		convegno	SOI	,19	maggio	2010	
-Relazione	“L’errore	in	ortottica	“	congresso	regionale	Friuli	Venezia	Giulia	24	aprile	2010	
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-Relazione	“Accreditamento	professionale	all’eccellenza”	Congresso	Nazionale	Verona	29maggio	2010		
-Relazione	“Ortottica	essenziale	“	congresso	SOT	Mestre	11	giugno	2010		
-Relazione	“La	qualità	in	ortottica”		al	corso	5	forum	risck	management	Arezzo	24	novembre	2010	
-Relazione”	L’equipè	riabilitativa	in	ipovisione”	al	congresso	internazionale	IAPB	Roma	16	dicembre	2010		
-Relazione		“Casi	clinici”	al	congresso	SIOP(società	di	oftalmologia	pediatrica)	Roma	16	giugno	2011	
-Relazione	“Riabilitazione	visiva	al		corso	di	aggiornamento	“Disturbi	dell’apprendimento:	continuità	e	coerenza	tra	i	criteri	
diagnostici-strategie-strumenti	di	intervento”	con	la	relazione	ASS	n.4	Medio	Friuli	Udine	7/10/2011	18/11/2011	
-Relazione	“La	formazione	dei	professionisti	della	sanità”	congresso	nazionale	AIORAO	17	maggio	2012	
-Relazione	“Le	competenze	professionali	dell’ortottista	nella	riorganizzazione	della	sanità”	al	convegno	Nuove	Prospettive	
di	 Sanità:problematiche	 e	 proposte	 delle	 Professioni	 Sanitarie”	 Sala	 dei	 gruppi	 parlamentari	 di	 Montecitorio,roma	 29	
maggio	2012	
-Relazione	“Il	punto	di	vista	dell’ortottista”	al	congresso	Low	Vision	Accademy			30	settembre	2012	
-Relazione	 “Introduzione	 alla	 prevenzione	 in	 oftalmologia”corso	 L’ortottista	 e	 l’empowerment	 del	 cittadino”Perugia	 6	
ottobre	2012	
-Relazione	 “È	 possibile	 una	 prevenzione	 dello	 strabismo?”	 3	 congresso	 AIMO	 e	 coordinatore	 del	 corso	Gestione	 dello	
strabismo		3°	corso	AIMO	Roma	26	ottobre	2012	
-Relazione	 “Prise	 en	 charge	 du	 strabisme.	 Est-il	 possible	 de	 faire	 de	 la	 prophylaxie	 du	 strabisme?”	 41°	 settiman	
strabologica	internazionale	di		Zermatt	2	dicembre	2012	
-Relazione	Il	sistema	visivo	alterazioni	nelle	lesioni	cerebrali	.R:C:C:S:	Ospedale	S.Camillo	Lido	di	Venezia	9	maggio	2013	
-Relazione	Rilevazione	del	fabbisogno	formativo	congresso	Nazionale	AIORAO	Colli	del	Tronto,18	maggio	2013	
-Relazione	 Alterazioni	 oculomotorie	 a	 seconda	 della	 sede	 della	 lesione	 congresso	 Nazionale	 AIORAO	 Colli	 del	 Tronto	
19,20,21	maggio	2013	
-Relazione		la	corso	di	aggiornamento	AIOrAO	Veneto		Valutazione	posturale	e	DSA:	nuove	frontiere	dell’ortottica	Rovigo	
21	settembre	2013	
-Relazione	 Amblyopia	 therapy	 in	 the	 era	 of	 evidence-based	 Medicine,	 Orthoptic	 congress	 Traumatic,neurological	 and	
endocrinological	origins	of	acquired	strabismus:the	views	of	the	physicians	and	the	orthoptist,	Milano	28	settembre	2013	
-Relazione	 Perché	 fermarsi	 alla	 diagnosi?	 corso	 Strabismo	 diagnosi	 e	 terapia,	 5°	 congresso	 nazionale	 AIMO	 ,Roma,7	
novembre	2014	
-Relazione	Linee	Guida	patologie	retiniche		corso	SIPE	,Vicenza	24	ottobre	2014	
-Relazione	Anomalie	del	rapporto	AC/A	,Congresso	SOI	Milano	2015	
-tavola rotonda : Anestesia topica, locale e generale: implicazioni nella chirurgia dello strabismo, Videostrabismo 2015 
Venezia 1 ottobre 2015 
-Relazione: Cooperazione delle figure professionali in oftalmologia: naturale sinergia con 
enormi potenzialità. Il ruolo dell’ortottista assistente in oftalmologia congresso SIOL venerdì 2 ottobre 2017  
-Relazione :60aa di professione :l’Ortottista per la Sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, Roma Ministero della 
Salute 
-Relazione :diritti e doveri etici della comunicazione scritta: diritti e doveri dell’ortottista 29 maggio 2017,Bolzano 
-Relazione: istantanee della professione: risulati del sondaggio AIOrAO congresso AIOrAO Bologna 8 ottobre 2016. 
-Tavola rotonda :quale professione (AIM,SID,SIGOT,SIMFER,SIN,SINPIA,SIP,FIAREP,SOI) Bologna 7 ottobre 2016 
-Relazione Gestione Otrortica terapeutica non chirurgica dello strabismo dell’adulto AIMO 26 Ottobre 2017 
-Relazione :La sicurezza delle cure come parte integrante dei percorsi diagnostici di prevenzione ,cura e riabilitazione 
.Forum risk managment Firenze 1 dicembre 2017 
-Relazione: Occlusione: esistono protocolli standardizzati? -SIOL-AIS 27 ottobre Napoli 2018 
-Relazione -Ortottica e chirurgia vitreoretinica: determinazione della prognosi GIVRE 5 aprile 2019 Roma 
-Relazione -I cambiamenti motori e sensoriali nel tempo AIMO 3 ottobre 2019 Roma 
-Relazione -Situazione in Italia dei difetti visivi,valutazione e correzione, I congresso nazionale FNTSRM PSTRP 12 
ottobre 2019	
-Ciclo	di	 relazioni	 ai	 “corsi	 di	 strabologia”	 Lonigo	 (VI)	 5.11.2018	 le	 esodeviazioni;3.6.2019	 le	 exodeviazioni;18.11.2019	gli	
strabismi	paralitici;	
	
 
	
PUBBLICAZIONI	
-“	Trattamento	dell’ambliopia	con	l’auricoloterapia”		F.Cleri,M.L.Magni,D.Drago,F.Zanini.	
Atti	del	VII	Congresso	Nazionnale	AIO,	Ciocco	1980	
-	 	 “Validità	 della	 terapia	 prismatica	 nello	 strabismo	 paralitico”M.Pedrotti,	 M.L.	 Magni;	 M.Marini,D.Drago.	 	 Annali	 di	
Oftalmologia	e	Clinica	Oculistica		Vol.CXI,	n°6,	Giugno	1985:pp530-538.	
-		“Prevenzione	antiambliopica	nelle	prima	infanzia”		M.Pedrotti,D.Drago,	M.Marini,L.Magni.	
Annali	 di	 Oftalmologia	 e	 Clinica	 Oculistica	 	 Atti	 del	 2°	 Congresso	 Nazionale	 di	 Oftalmologia	 	 Pediatrica	 Parma,5-
6/7/1985;suppl:	al	n.2	1986:pp	373-379	
-“	Proposte	di	protocollo	per	un	depistage	delle	anomalie	anatomiche	e	sensoriali	fino	ai	3	anni	“	
F.Bassan,	M.L.Magni,D.Drago,m:Marini,	M.Pedrotti.	Oftalmologia	sociale.anno	X,n°4,	Ottobre-Dicembre	1987:	pp.23-25	
-“Il	 trattamento	 ortottico	 nelle	 exodeviazioni”	 D.Drago	 Atti	 del	 Convegno:Chirurgia	 dello	 strabismo	 e	 visione	
binoculareTrento	17/11/90:pp43-50																																																																																							
-“Il	ruolo	dell’Ortottista	dopo	l’intervento	di	correzione	dello	strabismo”	
D.Drago,atti		VII	congresso	SOT	Bollettino	di	Oculistica,anno	71,suppl.n°3,1992:pp	71-80	
-“La	 chirurgia	 nelle	 paralisi	 del	 III	 	 nervo	 cranico”	 E.Pedrotti,D.Drago,	 M.L.	 Magni,M.T.	 De	 Rito,M.Pedrotti.Atti	 del	
convegno	 “Chirurgia	 dello	 strabismo:	 valutazione	 sensorio-motoria	 e	 scelta	 dell’intervento”Vicenza	 14/05/1994.	 Edito	
1995:pp.61-65	
-“Le	recidive	post-operatorie	dell’ambliopia:quando	e	fino	a	che	età	continuare	la	terapia”	D.Drago,	M.L.Magni,	M.T.	De	
Rito,E.Pedrotti,M.Pedrotti	Atti	del	convegno:	Chirurgia	dello	strabismo	valutazione	sensorio-motoria	e	scelta	
dell’intervento”	Vicenza	14/o0/1994.	Edito	1995:pp85-91.	
-“Gestione	 delle	 eterotropie	 nei	 soggetti	 con	 danni	 perinatali”	 M.T.De	 Rito,D.Drago,	 A.	 Soccio,	 E.Pedrotti.	 Atti	 del	
congresso	SIOP	Sorrento	28-30/05/98	
-“L’ambulatorio	 di	 ortottica	 come	 supporto	 nelle	 gestione	 e	 nella	 valutazione	 di	 pazienti	 provenienti	 da	 altre	 unità					
operative:nostra	esperienza	ospedaliera”.	
D.Drago.Atti	del	31°	corso	di	aggiornamento	AIOrAO,	Mantova	21-23/05/99	
-	Oftalmopatia	tiroidea:tecniche	di	decompressione	orbitaria	e	diplopia”De	Rito,	D.Drago,	
A.Soccio,P.Nordera,M.Pedrotti.Atti	del	31°	Corso	di	aggiornamento	AIOrAO	,Mantova		21-23/05/99.	
-“Ruolo	dell’Ortottista	nella	semeiotica	e	nella	diagnosi	delle	patologie	multidisciplinari”	
M.Pedrotti,D.Drago,E.PedrottiAtti	del	31°	Congresso	AIOrAO,	Mantova	21-23	/05/99.	
-“Rischio	di	diplopia	post-intervento	di	strabismo	nell’età	adulta:nostra	esperienza”	
C.Pellizzari,D.Drago,	M.T.De	Rito,	A.	Soccio,E.PedrottiAtti	Congresso	SOT	(Società	Oftalmologica	Triveneta	)	Chioggia	5/6/99	
-“Esame	 della	 motilità	 oculare	 nelle	 fratture	 orbitarie”D.DragoConvegno	 traumatismi	 cranio-facciali,	 Vicenza	
24/09/99,Prisma	numero	3,anno	2000	
-“Le	risque	de	diplopie	dans	la	chirurgie	du	strabisme	chez	les	adultes	“E.Pedrotti,	D.Drago,	A.Soccio,	A.Pedrotti	
7/05/2000	Journal	Français	d’orthoptique	n.33	del	2001	
-		L’anestesia	topica	nella	chirurgia	dello	strabismo”Atti	32°	corso	di	aggiornamento	AIOrAO,	Bari				2000						
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”						D.Drago,A.Soccio	
-	Chirurgia	della	cataratta	e	visione	binoculare				Atti		32°	corso	di	aggiornamento	AIOrAO,Bari	2000								
			A..Soccio,D.Drago	
--	La	sindrome	dell’occhio	pesante	AIS	atti	Firenze		2000		Pedrotti	M.,Pedrotti	E.,D.Drago			su	CD	
-L’orbitopatia	basedowiana:tempi	e	tecniche	della	chirurgia	muscolare	e	della	
decompressioneM.Pedrotti.s.Radin,D.Drago,E.Padula,P.Nordera	Vicenza	21	aprile	2001,Atti	convegno	chirurgia	dello	
strabismo	ed.2003	
-Chirurgia	refrattiva	e	strabismo	accomodativo		E.Pedrotti,D.Drago,	Vicenza	21/04/01	Atti		convegno	
chirurgia	dello	strabismo	ed.2003	
-	Deficit	della	motilità	dopo	lesione	vascolare	pontina:presentazione	di	un	caso			D.Drago,	D.Canu,	
V.Checchin					34°	congresso	nazionale	Trieste	1	luglio	2002	Atti	in	via	di	pubbòicazione	
	-Deficit	di	motilità	oculare	dopo	interventi	di	by	pass	coronario	e	angioplastica														
D.Drago,D.Canu,V.Checchin		34°	congresso	nazionale	Trieste	1	luglio	2002	Atti	in	via	di	
pubblicazione	
-	Il	programma	nazionale	di	formazione	continua				D.Drago		Prisma		ed.AIOrAO	anno	2004	n.1	
-	Programma	formazione	Continua.	Profilo	Professionale				:	Ortottisti-Assistenti	in	oftalmologia	
D.Drago							Prisma	2004		ed.	AIOrAO	n.2	
-Sindrome	de	rètraction	acquise:malarie	de	BasedowD.Drago	7/05/2000	Journal	Français	d’orthoptique	
n.35	del	2003	
-	Strabismo	Approccio	pratico	(	libro)	M.Pedrotti,			F.Lanzafame,D.Drago,E.Pedrotti	2008	ed.SOI				
Società						Italiana	di	Oftalmologia	
-	 D.Drago	 	Apparato	 oculomotore	 		nel	 capitolo	 	«	bilancio	 sensorio-motorio	»	 nella	 Guida	 alla	 professione	 di	 ortottista	
ed.Città	del	sole	2009			
-	D.Drago	Programma	ECM	«		nel	capitolo		«	esercizio	della	professione	«	nella	Guida	alla	professione	di	ortottista	ed.città	
del	sole	2009			
-D.Drago		Il	sinottoforo	:revisione	critica			pag.199	Giornale	italiano	di	ortottica	n.2	stampa	2010	
-D.Drago	Retrazioni	iatrogene	post-intervento	chirurgico	pag.228	Giornale	Italiano	di	Ortottica	n.2	stampa	2010	
-D.Drago	Disturbi	specifi	ci	apprendimento		pag	720	Giornale	Italiano	di	Ortottica	n.2	stampa	2010	
_D.Drago	Formazione	a	distanza	Prisma	n.1		anno	2010	
-D.Drago	FAD	Prisma	n	2	anno	2010	
-D.Drago		L’errore	nell’ambulatorio	di	ortottica	Prisma	n.4	2010	
.Balzano	A.,Bettega	S.,Bottin	D.,De	Rito	MT.,Drago	D.,Montes	M.	Accreditamento	professionale	pagg.251-268		volume	3		
2011	
-M.Piccoli,C.Aschieri,D.Bergamaschi,L.Firolli,A.Greco,F.Vigneux,D.Drago,G.Zorzi	Indicazioni	per	la	valutazione	ortottica	nei	
disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA)	,Prisma	2	anno	2012	
-D.Drago	Le	competenze	professionali	dell’ortottista	nella	riorganizzazione	della	sanità		Prisma	n.3	anno	2012	
-Drago D.E’ possibile una prevenzione dello strabismo ? Prisma 3 del 2013 pag.6-9 
-D.Drago Perché fermarsi alla diagnosi? Prisma 2/2016 
-D.Drago La comunicazione scritta diritti e doveri dell’ortottista. Giornale Italiano di orottitca n.8/2015-2016  
-D.Drago L’ortottista Assistente di oftalmologia al servizio del cittadino.Giornale Italiano di ortottica n.9/2017 
 
 
 
 
IL	 SOTTOSCRITTO	 È	 A	 CONOSCENZA	 CHE	 AI	 SENSI	 DELL’ART.26	 DELLA	 LEGGE	 15/68	 LE	 DICHIARAZIONI	MENDACI	 E	

SONO	PUNITI	AI	SENSI	DEL	CODICE	PENALE	E	DELLE	LEGGI	SPECIALI.	DICHIARA	NOLTRE	DI	ESSERE	INFORMATO	AI	SENSI	E	

PER	GLI	EFFETTI	DELL’ART.13	DECRETO	LEGISLATIVO	30	GIUGNO	2003	N.196	“CODICE	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	

DEI	DATI	PERSONALI”	COSÌ	COME	INTEGRATO	DAL	REGOLAMENTO	EUROPEO	2016/697	E	DI	PRESTARE	IL	CONSENSO	
AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	IVI	CONTENUTI.	

 
	

Paolo
Evidenziato


